
 
 

4 settembre 2020 

 
AI SOCI SIdP 

 
Comunicazione del Presidente, Dott. Luca Landi 

 
Cari Soci, cari Amici, 
 
fin dall’inizio di questa pandemia ci siamo resi conto di essere davanti ad un evento 
eccezionale e ad un anno difficile da gestire. Nei mesi precedenti, le decisioni e i decreti 
governativi hanno dettato la nostra agenda imponendoci di rimandare i nostri appuntamenti 
di aggiornamento.  
 
Noi del Consiglio Direttivo abbiamo avuto sempre chiaro l’obiettivo di riportare alla 
normalità la vita associativa e per questo abbiamo rimodulato fin da subito la proposta 
culturale sfruttando la tecnologia disponibile e riprogrammando la nostra tappa più 
importante, che è il congresso, in un momento che rendesse possibile il suo svolgimento. 
Nei mesi passati abbiamo quindi lavorato con grande intensità e impegno per riproporre ad 
ottobre il programma congressuale di Marzo in una sede di grande fascino e capienza come 
la Fortezza da Basso a Firenze. 
Consapevoli della fiducia che i quasi duemila soci ci avevano accordato in questo anno 
difficile abbiamo cercato di costruire un evento per dare a tutti la possibilità di assistere in 
presenza al congresso contando su due fattori fondamentali: la sede congressuale e il 
controllo della pandemia.  
Il primo di questi fattori era sotto la nostra diretta responsabilità e controllo. Avendo a 
disposizione una sede straordinaria in fatto di spazi e disponibilità, con la possibilità di offrire 
tutte le sicurezze relative ai distanziamenti e ai flussi di entrata e uscita e grazie alla 
professionalità e alle capacità organizzative della nostra segreteria, unite al senso di 
responsabilità di tutti voi soci, avevamo tutte le garanzie per costruire un evento in presenza. 
La variabile non controllabile era invece Il secondo punto e cioè il controllo della pandemia. 
L’andamento della curva pandemica, in conseguenza del break estivo, con un incremento 
delle positività, il contingente momento delicato per tutto il paese con appuntamenti critici 
che potrebbero determinare ulteriori sconvolgimenti della situazione nazionale come la 
riapertura della scuola, unitamente alla imprevedibilità delle decisioni governative 
conseguenti e alla improrogabilità della nostra decisione definitiva, ci hanno indotto ad una 
ulteriore profonda riflessione. 
Dopo l’ennesima analisi e ricognizione con le autorità competenti abbiamo, pertanto, preso la 
decisione di trasformare il congresso in un evento digitale. 
Una decisione non semplice, ma che riflette il profondo senso di responsabilità che ci ha 
animato fin dai primi giorni dall’inizio della pandemia e che ha messo al centro la salute e la 
sicurezza di tutti voi, cari amici, delle vostre famiglie, dei vostri collaboratori e dei vostri 
pazienti.  
Una decisione che non vuole lasciare indietro nessuno e che non vuole chiedere alcuno 
sforzo ulteriore ad ognuno di voi. 
In questa decisione ci sono, però, il forte desiderio e la consapevolezza di poter offrire a tutti 
voi un Congresso digitale alternativo, che sia un evento SIdP autentico, in grado di 
mantenere le aspettative formative, e che vogliamo rendere il più vicino possibile a ciò che 
avremmo voluto potesse essere il nostro congresso in presenza.  



Un evento televisivo con una formula inedita e originale, molto diversa da quanto abbiamo 
visto in questi mesi, che possa, come sempre, darci informazioni utili e farci sentire ancora 
una volta vicini anche se distanti. 
Sì, dobbiamo purtroppo rimandare ancora il momento in cui ci potremo riunire finalmente 
tutti insieme, ma questo ci darà ancora di più la forza e la determinazione per affrontare le 
sfide che il prossimo futuro ci metterà di fronte, consapevoli del nostro ruolo all’interno della 
società civile. 
 
Tutti insieme ce la faremo anche questa volta. 
 
Vi aspettiamo on-line. 
 
Luca Landi, Presidente  
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